
Parrocchia di Grumello del Monte 

"…di ogni parola che esce dalla bocca di Dio" 
                                          26 febbraio 2023 –  Prima domenica di Quaresima. 

 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 -  Prima domenica di Quaresima 

 

Canto d’ingresso:  

 
Intonato il canto, il celebrante e i chierichetti escono. 

 

Terminato il canto e prima del segno di croce, il 

lettore 1 legge l’accoglienza.  
 

Accoglienza 

Lett. 1 -  “…di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio”.  

“Scegliere il bene”: è questo l’invito che ci 

viene rivolto in questa prima domenica di 

Quaresima.  

Anche Gesù, tentato dal diavolo, è “messo 

alla prova”, è posto nella condizione di dover 

scegliere. L’alternativa è tra una vita spesa in 

obbedienza al Padre ed una vita che si 

autodetermina. Il tentatore, infatti, insinua il 

dubbio che Dio non voglia davvero la nostra 

felicità. Scegliere il bene, per Gesù, ha 

significato scegliere il Padre, scegliere di 

essere Figlio. 

 

Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 

 

Cel. – La grazia e la pace di Dio nostro 

Padre e del Signore Gesù Cristo sia con 

tutti voi. 

 

Atto penitenziale 

Cel. – Con forza, oggi, io interpello il mio 

popolo: “Misericordia io voglio e non 

sacrificio; non sono venuto a chiamare i 

giusti, ma i peccatori”. (Mt 9, 13) 

 

Io, il Signore, ti ho dato la mia Parola, o 

popolo mio. Oggi la mia Parola ti dice: “Non  

 

di solo pane vivrà l’uomo”. 

Popolo mio, il cibo non manca sulla tua  

tavola; spesso lo sprechi, vorace, eppure non 

sei mai sazio; la tua fame ti consuma!  

Pausa breve 

 

Oggi la mia parola ti dice: “Solo al Signore 

Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai.” 

Popolo mio, tu bestemmi il mio nome! Tu 

offri la tua adorazione a innumerevoli falsi 

idoli: il denaro, il successo, la bellezza, il 

piacere… 

Pausa breve 

 

Oggi la mia Parola ti dice: “Non tenterai il 

Signore Dio tuo.” Popolo mio, io odo la tua 

protesta: tu mi attribuisci la paternità del male 

che affligge il mondo; tu credi che io resti 

indifferente alle sofferenze ed alle ingiustizie 

che affliggono te e i tuoi fratelli. 

Pausa breve 

 

Lett. 1 -  Ci mettiamo in ginocchio. Di fronte 

a Dio che ci parla, riconosciamo il nostro 

peccato. 
 (si attende che l’assemblea si inginocchi) 

 

• Lett. 1 – Signore Gesù, il nostro cuore ha 

fame e sete di Te. Perdona la nostra erronea 

ricerca di piaceri artificiosi ed effimeri.  

 
Momento di silenzio 

• Cantore (o Lett. 1) – Kyrie eleison  

• Ass. Kyrie eleison 

 

• Lett. 1 – Cristo Gesù, perdonaci per quando 

bestemmiamo il tuo nome; perdonaci quando 

preferiamo essere schiavi di falsi idoli, 

anziché figli di un Padre misericordioso. 

 
Momento di silenzio 

• Cantore (o Lett. 1) – Christe eleison  

• Ass. Christe eleison 

 

• Lett. 1 – Signore Gesù, perdona la nostra 

cecità per la tua paterna provvidenza; perdona 



la nostra brama di una giustizia facile e 

vendicativa. 

 
Momento di silenzio 

• Cantore (o Lett. 1) – Kyrie eleison  

• Ass. Kyrie eleison 

 
Mentre il celebrante si alza il lettore dice: 

Lett. 1 – Restiamo in ginocchio 

 
Il celebrante percorre la navata aspergendo  

l’assemblea. Nel frattempo si canta: 

Vi darò un cuore nuovo  
 

Il sacerdote torna alla sede, si volge verso l’assemblea 

e stende le mani mentre pronuncia le formule seguenti. 

 

Cel. – Dio nostro Padre non vuole la morte 

del peccatore, ma che si converta e viva; egli 

che per primo ci ha amati e ha mandato il suo 

Figlio per la salvezza del mondo, faccia 

risplendere su di voi la sua misericordia e vi 

dia la sua pace. 

Ass. - Amen. 

 

Il Signore Gesù Cristo si è offerto alla morte 

per i nostri peccati ed è risorto per la nostra 

giustificazione; egli che nell’effusione dello 

Spirito ha dato ai suoi Apostoli il potere di 

rimettere i peccati, mediante il nostro 

ministero vi liberi dal male e vi riempia di 

Spirito Santo. 

Ass. - Amen 

 

Lo Spirito Paraclito ci è stato dato per la 

remissione dei peccati e in Lui possiamo 

presentarci al Padre; egli purifichi e illumini i 

vostri cuori e vi renda degni di annunziare le 

grandi opere del Signore, che vi ha chiamato 

dalle tenebre alla sua mirabile luce. 

Ass. – Amen 

 

Colletta 

Cel. – Preghiamo 

O Dio, che conosci la fragilità della natura 

umana ferita dal peccato, concedi al tuo 

popolo di intraprendere con la forza della 

tua parola il cammino quaresimale, per 

vincere le seduzioni del maligno e giungere 

alla Pasqua nella gioia dello Spirito. Per il 

nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 

è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1 – Adamo ed Eva nel giardino 

dell’Eden, Gesù nel deserto, subiscono la 

tentazione. Devono fare una scelta: fare da sé 

oppure fidarsi del Padre. Ascoltiamo. 

 

 Genesi 2, 7-9; 3, 1-7 

 Salmo 50: “Perdonaci, Signore: 

abbiamo peccato” 

 Romani 5, 12-19 

 Matteo 4, 1-11 

 

Canto al Vangelo 

Cantore: Lode onore a te Signore Gesù! 

(2 volte) 

Lett. 2 - "Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 

di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.  

Cantore: Lode onore a te Signore Gesù! 

(2 volte) 

Cel.: Vangelo – Matteo 4, 10 

Cantore: Lode onore a te Signore Gesù! 

(1 volta) 

 

Professione di fede 

Cel. e lett. 1 – Credo in un solo Dio… 

 

Preghiere dei fedeli 

Cel.- "…di ogni parola che esce dalla bocca 

di Dio”.  

All’inizio di questo tempo santo di penitenza 

e di conversione, ti rivolgiamo Padre le nostre 

invocazioni: Aiutaci a scegliere il bene!  

Porgi l’orecchio alle preghiere del nostro 

arido cuore. Insieme ti supplichiamo dicendo: 

Ascoltaci, Signore! 

 

❖ Lett. 1 -  Gesù fu condotto dallo 

Spirito nel deserto. Signore, tu ci inviti a 

seguirti nel deserto, nell’itinerario 

quaresimale. Ti preghiamo per la Chiesa 

affinché sappia mettersi in ascolto della voce 

dello Spirito, riscoprendo il valore del 

silenzio e della contemplazione. Preghiamo. 



 

❖ Non di solo pane vivrà l’uomo. 

Signore, tu ci insegni che l’uomo si nutre 

della Parola di Dio. Ti preghiamo per tutti i 

battezzati affinché in questo tempo di 

Quaresima intensifichino l’ascolto della 

Parola, soprattutto a livello comunitario e 

familiare. Preghiamo. 

 

❖ Dio plasmò l’uomo con polvere del 

suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita.  

Signore, tu ci inviti a far memoria della 

nostra condizione umana, segnata dalla 

fragilità e dalla morte. Ti preghiamo per tutti 

coloro che sono alla ricerca del senso della 

vita affinché lo trovino in te. Preghiamo. 

 

❖ Per l’obbedienza di uno solo tutti 

saranno costituiti giusti.  

Signore, tu hai scelto la via dell’obbedienza 

per amore nostro. Ti preghiamo per coloro 

che sono prigionieri del peccato e della morte 

affinché siano raggiunti dalla tua misericordia 

e si convertano a vita nuova. Preghiamo. 

 

❖ Accogli Padre, vicino al tuo cuore, i 

nostri fratelli defunti (in particolare Clara che 

da poco ci ha lasciati): vinta ogni tentazione, 

possano accostarsi a te e servirti insieme ai 

tuoi santi angeli. Preghiamo.  

 

Cel. – Nella tua bontà, Signore, ascoltaci ed 

esaudiscici. Te lo chiediamo per Cristo nostro 

Signore. 

Ass. – Amen. 

 
Il lettore si scosta dal leggio dopo che il celebrante ha 

concluso la preghiera. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

Canto d'offertorio:  

 

Preghiera eucaristica 

Suono prolungato del campanello. 

Significativo momento di silenzio.  

Cel. – Prefazio di Quaresima 

Preghiera eucaristica    

 

RITI DI COMUNIONE  

Cel. – Cant e Ass. – Agnello di Dio  

(canto insieme) 

 

Canto di comunione:  

 

Dopo la comunione 

Si inizia la lettura dopo una significativa pausa di 

silenzio. 

Lett. 1 - "Scegliere il bene" 

  

Preghiera 

 

Signore, ricorda che ci plasmasti 

con il soffio del tuo Spirito. 

Siamo tua vigna, tuo popolo, 

gregge del tuo pascolo. 

Fa’ che in questa Quaresima scegliamo te, 

come tu hai scelto noi. 

Amen.  

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo.  

Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, 

alimenti in noi la fede, accresca la 

speranza, rafforzi la carità, e ci insegni ad 

aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a 

nutrirci di ogni parola che esce dalla tua 

bocca. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi 

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 

Cel. – Vi benedica Dio onnipotente, Padre 

e Figlio e Spirito Santo. 

 

Cel. – La messa è finita: andate in pace. 

Canto finale:  


